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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PASSOBARBASSO
Fornovolasco (LU) 13 giugno 2015 ore 15:00
sono presenti: Andrea Battino, Patrizia Adriana Santi, Luca Lazzaro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O.D.G.
condivisione documenti
delega firma in Banca Etica
rimborso spese per incontri del Consiglio Direttivo
numero massimo di partecipanti alle escursioni
incontro accompagnatori
comunicazioni ai coordinatori del “vademecum accompagnatori”
proprietà dominio del sito internet
modulistica
varie
DISCUSSIONE

1. condivisione documenti
 I files di segreteria e tesoreria verranno condivisi nell'area comune Calendaribarbassi. Ciò aiuta
l'interpretazione dei dati raccolti negli anni ed aiuterà anche il lavoro dei coordinatori in quanto
riusciranno a controllare anche autonomamente chi si sia già iscritto durante l'anno.
 Ogni nuovo direttivo dovrà decidere una nuova password per tale area condivisa su Google Drive.
2. delega firma in Banca Etica
 Il presidente Andrea Battino delega il tesoriere Luca Lazzaro ad operare con firma disgiunta sul
conto corrente dell'Associazione, intestato a PassoBarbasso Associazione Culturale – presso Banca
Popolare etica S.c.p.a. - numero conto IT76J0501802400000000136775.
3. rimborso spese per incontri del Consiglio Direttivo
 Per gli incontri del Consiglio Direttivo in corrispondenza di gite previste dal calendario, si decide che
il rimborso sia pari al 50% dei costi sostenuti per il viaggio, purchè documentati da ricevute.
Diversamente si conferma quanto già approvato in passato.
4. numero massimo di partecipanti alle escursioni
 Si conferma che oltre le 14 persone devono essere presenti 2 accompagnatori e sono consentite 3
persone di overbooking.
 I casi particolari vanno gestiti dal coordinatore mettendosi in contatto con il Consiglio Direttivo.
 Il Consiglio Direttivo si propone di aggiornare il Regolamento entro la prossima Assemblea dei soci
inserendo quanto deliberato e revisionando le altre parti non aggiornate.
 Le gite “Piccoli passi” potranno avere un numero massimo di 21 partecipanti oltre
l'accompagnatore, come proposto in Assemblea dei soci del 7 marzo a Molli (SI). Dopo le prime
esperienze potranno essere eventualmente prese decisioni diverse.

pag. 1/2

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

5. incontro accompagnatori
 L'incontro accompagnatori si terrà a Ferrara il 31/10 e 1/11/2015 e l'Associazione coprirà le spese,
per pernottamento e colazione all'ostello, di tutti i Soci accompagnatori partecipanti.
 Le adesioni devono pervenire entro il 25 Luglio; a breve il gruppo organizzatore invierà una email a
tutti gli accompagnatori per l’invito a partecipare. L'agenda dell'incontro verrà divulgata nel giro di
qualche settimana.
6. comunicazioni ai coordinatori del “vademecum accompagnatori”
 Spesso gli accompagnatori non sono a conoscenza di vari documenti presenti sul sito e che
descrivono i loro compiti. Si ricorda a tutti i coordinatori che gli accompagnatori devono essere
informati riguardo le loro mansioni, responsabilità e strumenti di vita associativa, soprattutto
quando i soci manifestano l’intenzione di proporsi come accompagnatori per la prima volta.
7. proprietà dominio del sito internet
 Attualmente il dominio è di proprietà di un socio. Ci si organizzerà per verificare come e se si possa
fare il passaggio di proprietà all’Associazione.
8. modulistica
 Si approva un nuovo modello della “Scheda di iscrizione all’Associazione” che tiene conto, oltre alle
iscrizioni delle famiglie, di altre piccole modifiche per esigenze di segreteria.
 Si decide che l' ”Articolo 2 dello Statuto dell’Associazione” sia in un foglio separato dalla scheda di
iscrizione. Tale foglio verrà fornito ai nuovi iscritti assieme alla tessera sociale al momento della
prima iscrizione.
 Si decide di predisporre un nuovo modulo di “Scheda presentazione gita” che sarà preventivamente
valutato anche dai coordinatori locali.
 I nuovi modelli saranno inviati a tutti i coordinatori e contestualmente inseriti nel sito alla sezione
”Info Utili”.
9. varie
 Si approva che per quest'anno le iscrizioni sottoscritte dal 25 settembre 2015 valgono anche per il
2016.
 Il gruppo locale del Piemonte ha ideato un evento promozionale a Torino per consolidare
l'appartenenza all'Associazione e per promuoverla verso nuove persone. Dopo aver discusso la
questione, il CD, ritenendo importante sostenere le iniziative promozionali locali, delibera di
contribuire in questo caso all'affitto del locale (spesa non superiore a 100 euro).

Il C.D. viene sciolto alle ore 20:30 per esaurimento dei temi da trattare.

Fornovolasco, 13 giugno 2015
Presidente
Andrea Battino

Segretario
Patrizia Adriana Santi
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